
 

 

 
 
 

 
 
 

UFFICIO UDIENZE AMMINISTRATIVE 
 

COMUNICAZIONE DI UDIENZA TELEFONICA 

 
È stata prenotata un'udienza telefonica. Non serve la comunicazione all'Ufficio udienze imparziali (Fair Hearing Office). 

 

La Comunicazione di udienza imparziale inserita in questo allegato indica la data e l'ora dell'udienza 

telefonica. 

 

Nel caso in cui l'appuntamento sia stato fissato alla mattina, è richiesta la disponibilità al telefono dalle 9:00 

alle 13:00 per rispondere alla chiamata dell'Uditore. Nel caso in cui l'appuntamento sia stato fissato al 

pomeriggio, è richiesta la disponibilità al telefono dalle 13:00 alle 17:00 per rispondere alla chiamata 

dell'Uditore. 

 

La chiamata dell'Uditore potrebbe apparire sull'identificativo chiamante come 518.549.0500, bloccato o 

212.459.7801. 

 

Nel corso della chiamata, sarà possibile ascoltare la presentazione dell'agenzia, oltre ad avere la possibilità di porre 

domande al rappresentante dell'agenzia e a qualsiasi testimone. Sarà inoltre possibile, al telefono, riportare la 

propria versione del problema in esame. 

 

Nel caso in cui sia stato nominato un rappresentante, dovrà essere disponibile al telefono dalle 9:00 alle 13:00 se 

l'appuntamento è stato fissato alla mattina per rispondere alla chiamata dell'Uditore. Il rappresentante dovrà essere 

disponibile al telefono dalle 13:00 alle 17:00 se l'appuntamento è stato fissato al pomeriggio per rispondere alla 

chiamata dell'Uditore. Dovrà essere presentata a questo Ufficio un'autorizzazione scritta a essere rappresentati, 

oltre a qualsiasi documento che si desidera venga inserito nella pratica. Il rappresentante avrà la possibilità di 

esaminare il fascicolo dell'agenzia e di porre domande al rappresentante dell'agenzia e a qualsiasi testimone. 

 

Gli appellanti e i loro rappresentanti autorizzati devono inviare copie delle prove documentali all'OAH almeno due 

giorni lavorativi prima dell'udienza. L'OAH accetta prove via e-mail, fax o posta. Se si utilizza la posta, tenere conto 

dei tempi di consegna per avere la certezza che le prove siano consegnate in tempo. 

 

e-mail:  appdocs@otda.ny.gov 

Fax: 518-473-6735 

Posta: Office of Administrative Hearings, 40 N Pearl St, Fl 15B, Albany NY 12243  

  o 

PO Box 1930 Albany NY 12201 
 

Per eventuali domande relative alle procedure riportate sopra, chiamare il numero verde dell'Ufficio 

all'800-342-3334 per assistenza. 
 

 

Comunicazione di udienza telefonica  

Carattere D (Allegato a OAH-457) 
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